
 

 

 
Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

  

SEZIONE DI MILANO 

 

 

Copenaghen e i Castelli reali della Danimarca 
da giovedì 13 a lunedì 17 luglio 2017 

Guida culturale: Alberto Ferruzzi 
 

giovedì 13 luglio 

Alle ore 07.30 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, terminal 1, voli internazionali,  

partenza con volo di linea SK 1684 delle 9.30 per Copenaghen con arrivo alle 11.35. Trasferimento in pullman 

privato e sistemazione presso l’Admiral Hotel ****, Toldbodgade 24-28, tel. + 45 33 74 14 14. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita alla Gliptoteca Carlsberg, il museo creato da Carl Jacobsen, figlio del fondatore della 

fabbrica di birra Carlsberg. Si compone di due edifici uniti dallo splendido Giardino d’Inverno e raccoglie più di 

diecimila opere tra sculture e quadri. Le sezioni principali del museo sono due: la più grande collezione di Arte 

Antica nel Nord Europa ed un’importante collezione d’arte danese e francese del XIX e XX secolo. Passeggiata 

nel celebre parco divertimenti di Tivoli, il più visitato al mondo, ed escursione al Villaggio di Dragør, sullo 

stretto dell’Øresund, a circa 15 km da Copenaghen, un borgo marinaro fondato nel XVI secolo dai coloni 

olandesi chiamati da Christiano II a bonificare l’Isola di Amager. Rientro in albergo, cena e pernottamento.  
 

venerdì 14 luglio 

Prima colazione in hotel. Osserveremo esternamente la residenza Reale di Amalienborg, eretta nel 1750-68 su 

progetto dell'architetto di corte Eigtved durante il regno di Federico V. Si compone di quattro edifici identici: il 

Palazzo di Cristiano VIII, il Palazzo di Federico VIII, il Palazzo di Cristiano IX e il Palazzo di Cristiano VII, 

disposti attorno ad un ampio cortile ottagonale al centro del quale si trova l'imponente statua equestre di Re 

Federico V. Visita al Museo Bertel Thorvaldsen, dedicato allo scultore neoclassico danese, di cui il museo 

custodisce ed espone le opere e la collezione privata. Visita al Castello di Rosenborg, uno dei più bei palazzi 

storici di tutta Copenaghen, costruito in tipico stile rinascimentale olandese per volontà di Cristiano IV. I 

“Giardini del Re” sono una delle mete preferite dagli abitanti della città. Nel Castello sono conservati i gioielli 

della Corona che vanno dal 1500 sino al 1900. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 

passeggiare nell’affascinante centro storico, fra le strade pedonali e i molti canali. La città di Copenaghen - 

costruita su due grandi isole, la Sjaelland e la Amajer - offre un mix di tradizione, design, fashion, atmosfera, 

attenzione all’ambiente,  il tutto “a misura d’uomo”.  All’ingresso del porto della città è collocata la famosa 

statua bronzea della Sirenetta, simbolo della città, e la Langelinie, la promenade del porto con le caratteristiche 

boutique. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

sabato 15 luglio 

Prima colazione in hotel. Visita allo Statens Museum for Kunst (Museo delle Belle Arti), con collezioni di 

pittura e scultura dal XII secolo ai giorni nostri; tra i capolavori spiccano le opere di grandi maestri come 

Mantegna, Tiziano, Tintoretto, Bruegel il Vecchio, Rubens, Rembrandt e Picasso. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita al Museo Nazionale: centro di conservazione dedicato alla storia della civiltà danese messa a 

confronto con altre civiltà. Dalla preistoria passando per il medioevo fino al 2000, il Museo offre uno spaccato 

sulla storia e sulla cultura della Danimarca. Vi si possono trovare alcuni dei più famosi reperti archeologici 

dell’antichità danese. La collezione include tesori nazionali come il preistorico Carro Solare di Trundholm, un 

oggetto unico al mondo del suo genere, importante artefatto risalente alla tarda età del bronzo trovato a 

Trundholm nel 1902. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

domenica 16 luglio 

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Hillerød e visita al Castello di Frederiksborg, una delle più belle 

residenze Reali, conosciuta come la “Versailles della Danimarca”. Fu eretto tra il 1602-1620 per volontà di 

Christian IV, nel 1859 un terribile incendio distrusse gran parte degli interni. Il lavoro di restauro fu lungo e 

costoso e alla fine portò il Castello alla trasformazione da residenza privata a sede di un’istituzione museale. Di 

particolare importanza il giardino barocco ed il giardino all’inglese. Proseguimento verso Helsingør, per la 

visita al Castello di Kronborg, reso celebre da Shakespeare che vi ambientò il suo “Amleto”. Il Castello, situato 

strategicamente all’imbocco dell’Øresund, da dove i funzionari del re controllavano il passaggio delle navi 
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riscuotendo ingenti dazi, risulta diviso in due aree affascinanti e suggestive: quella dei sotterranei, dove si 

trovano labirinti e anguste rocce, e quella superiore delle stanze reali, bellissime, in particolare quella della “sala 

da ballo”. Dopo il pranzo libero, proseguimento in pullman per Humblebaek per la visita al famoso Museo 

d’Arte Moderna e Contemporanea Louisiana, uno dei più importanti musei internazionali. Si trova sulla costa 

della Selandia del Nord, a picco sul mare, e rappresenta un elegante equilibrio tra paesaggio, architettura e arte, 

in un'interazione che attrae visitatori da tutto il mondo. Rientro a Copenaghen. Cena e pernottamento in hotel.  
 

lunedì 17 luglio 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Roskilde, antica capitale della Danimarca, situata 

sull’omonimo fiordo. Visita alla Cattedrale, che fu la prima chiesa gotica ad essere realizzata in mattoni, e la 

sua costruzione incoraggiò la diffusione di questo stile (detto appunto gotico laterizio) nell'Europa 

settentrionale. Costruita durante il XII e il XIII secolo incorpora caratteristiche architettoniche sia gotiche che 

romaniche. Visita inoltre al Museo delle navi vichinghe. Attorno all'anno 1000, vennero deliberatamente 

affondate cinque navi vichinghe a Skuldelev, nel fiordo di Roskilde. Le navi affondate bloccavano i più 

importanti canali navigabili e proteggevano la ex capitale danese dagli attacchi nemici via mare. Le navi 

vennero riportate in superficie nel 1962. Si rivelarono essere cinque tipi diversi di navi che trasportavano i 

vichinghi nelle loro remote spedizioni mercantili o di guerra. Con veduta sul fiordo, il Museo è stato costruito 

nel 1969, principalmente per dare alloggio a queste cinque navi. Dopo il pranzo libero, rientro a Copenaghen 

all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo SK 687 delle 17.10 per Milano Malpensa. Arrivo alle 19.15. 
 

Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter prenotare voli e albergo. 

 

Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 

in camera doppia:   € 2.500,00    supplemento singola: € 480,00 (tot  € 2.980,00) 

 

Acconto € 800,00 entro mercoledì 3 maggio 2017 - Saldo entro venerdì 9 giugno 2017 

 

Il contributo comprende: voli di linea SAS in classe economica, trasferimenti in pullman riservato come da 

programma, sistemazione in hotel **** con trattamento di mezza pensione, visite come da programma, ingressi 

ai musei, accompagnatore dall’Italia, tasse e percentuali di servizio, assicurazione RC e medico/bagaglio - non 

comprende tutto quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”.  

 

Non comprende le bevande ai pasti e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota 

comprende” 
 

Cambio valutario applicato: 1 Euro  = 7,4 corone danesi 
Le quote applicate non subiranno variazioni per scostamenti del cambio inferiori al 3% tra il cambio applicato e quelli 

medi del secondo mese antecedente la data di partenza, pubblicati sul sito della Banca d’Italia. In caso di oscillazioni 

superiori a tale percentuale le quote potranno essere adeguate sino a 20 giorni dalla data di partenza del viaggio.  
 

I pagamenti avvengono in Corone Danesi, anche se alcuni negozi accettano/cambiano l’Euro.  

È consigliato l’utilizzo di carte di credito anche per piccoli importi.  

 

Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 

Rinuncia fino a 65 giorni prima della partenza: € 50,00 per spese organizzative 

Rinuncia dal 64° al 31° giorno dalla partenza:    40 % della quota di partecipazione 

Rinuncia dal 30° giorno al giorno della partenza:  100 % della quota di partecipazione        

Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente con il biglietto 

aereo) restano ovviamente € 50,00 per spese organizzative e il costo dell’eventuale cambio da camera doppia a 

singola. 
 

Assicurazione: possibilità di stipulare una assicurazione rinuncia al momento dell’iscrizione al viaggio, al 

costo del 4% dell’importo del viaggio. 
   

Direzione tecnica: Le 7 Meraviglie – Via Caccialepori 4 – 20148 Milano – tel 02 48700422 fax 02 40073176 
 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: +39 347 53 13 145    

15/12/2016 
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